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A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta

Oggetto: Attiviti di informazione e disseminazione Progetto PON "Potenziamento Cittadinanza
europea" Cod. Aut. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-92 - TtTOtO PROGETTO: "Conosco !'Europa"

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014 -2020;

VISTO VISTO l'Awiso pubblico 3504 del 3tl13lz1tT "Potenziamento della Cittadinanza europea", Asse
| - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico i.0.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Sottoazione LO.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.38 e al
10.2.3C. Azione L0.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilita (percorsi
di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLlL...), anche a potenziamento e complementariti con il Programma Erasmus + j.0.2.38 -
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobiliti transnazionale

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23605 del 23 Luglio 2OLB, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'avviso
sopradetto e contraddistinto dal cod ice 10.2.2A-FSEpoN-cA-20 rg-92;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo "Conosco l'Europa" d stato finanziato per un importo
complessivo pari a € L4.725,50;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata costituisce formale autorizzazione all'awio delle attiviti e
fissa itermini di inizio dell'ammissibilit) della spesa;

VISTO il decreto di variazione n. 379 del L5/OL/2019 con cui il Progetto 6 stato assunto in bilancio;

che questa lstituzione Scolastica d stata
"Potenziamento Cittadinanza europea,, Cod.
"Conosco l'Europa"

COMUNICA

autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON:
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